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OGGETTO: Costituzione della Commissione di valutazione degli skills profiles e dell’esperienza
professionale, desunti dai Curriculum Vitae, degli esperti selezionati mediante interrogazione del
ROSTER - Banca dati di Esperti per la Regione Lazio, per la ricerca di una professionalità da
destinare alle attività di collaborazione specialistica, nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, per
l’adozione di specifiche azioni innovative finalizzate a ridurre le condizioni di fragilità di alcune
tipologie di destinatari degli interventi.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE,
SCUOLA UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO

VISTI
 lo Statuto della Regione Lazio;
 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, concernente
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale regionale”;
 il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni,
concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10 novembre 2015 con la quale è stato conferito
all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione,
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;
 il Decreto del Presidente n. T00243 del 11/11/2015 concernente “Rinnovo dell' incarico alla
Dott.ssa Paola Maria Bottaro di consulente, a titolo onorifico e gratuito, per la supervisione
tecnico-scientifica a supporto degli obiettivi strategici e attuativi regionali in materia di
interventi connessi alla programmazione e attuazione dei Fondi SIE”;
VISTI, inoltre,
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
 la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le
“Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 20142020”;
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 la Deliberazione n. 479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le proposte di
Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020;
 la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta Regionale ha designato l’Autorità
di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) e l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di
programmazione 2014-2020;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 861 del 9 dicembre 2014 “Adozione del Piano di
Rafforzamento Amministrativo (PRA), l’individuazione e la nomina del Responsabile della
capacità Amministrativa, nonché l’istituzione del ROSTER di esperti per la Pubblica
Amministrazione”;
 la Decisione n. C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020
nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”,
contrassegnato con il n. CCI2014IT05SFOP005;
 il Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 dicembre 2014, n. T00527 “Integrazione e
adozione del Piano di Rafforzamento Amministrativo per la Regione Lazio 2014. D.G.R. n. 861
del 9 dicembre 2014”;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: “Presa d’atto del
Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione
2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 24 febbraio 2015 “Adozione del “Disciplinare
recante la regolamentazione sul funzionamento del ROSTER regionale – Banca dati di Esperti
per la Regione Lazio”;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 225 del 14 maggio 2015 “Piano di Rafforzamento
Amministrativo (PRA) – Sostituzione Responsabile della Capacità amministrativa”;
DATO ATTO che, con nota prot. n. 0104836 del 28 febbraio 2017, l’Autorità di Gestione del POR
Lazio FSE 2014-2020, considerato che nell’ambito del Fondo Sociale Europeo è prevista l’adozione
di azioni innovative finalizzate a ridurre le condizioni di fragilità di alcune tipologie di destinatari
degli interventi, ha chiesto alla Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi
Informativi di avviare la procedura di ricognizione interna per la ricerca di una unità di personale,
specificando i requisiti minimi e gli eventuali requisiti di preferenza della professionalità ricercata;
PRESO ATTO della nota prot. n. 196269 del 14 aprile 2017 con la quale la Direzione Regionale
Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi - Area “Trattamento Giuridico” - ha
comunicato all’Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2014-2020 l’esito negativo della ricerca di
professionalità avviata con l’Avviso prot. n. 142699 del 20 marzo 2017;
CONSIDERATO che, conclusasi con esito negativo la predetta ricerca di professionalità svolta
internamente all’Amministrazione regionale, l’Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2014-2020,
con nota prot. n. 0201584 del 19 aprile 2017, ha chiesto all’Istituto regionale di Studi giuridici del
Lazio Arturo Carlo Jemolo di fornire le credenziali di accesso alla piattaforma informatica attivata
per la gestione del ROSTER, al fine di accedere alla sezione di ricerca e consultazione dei
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nominativi presenti nella banca dati, impostando i diversi criteri previsti dalla citata D.G.R. n. 67
del 24 febbraio 2015, con la possibilità di visionare e scaricare i relativi Curriculum Vitae;
TENUTO CONTO che per l’abilitazione alla consultazione del ROSTER l’Istituto regionale di
Studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo ha creato per l’Autorità di Gestione del POR Lazio
FSE 2014-2020 un’apposita utenza della durata di quindici giorni dalla data di creazione;
DATO ATTO che, per l’individuazione nella banca dati dei profili professionali coerenti con i
requisiti elencati nella predetta nota dell’Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2014-2020 prot.
n. 0201584 del 19 aprile 2017, si è proceduto in data 27 aprile 2017 all’estrazione dei Curriculum
Vitae degli iscritti alla Macro Area “Normativa” che hanno dichiarato di conoscere le lingue inglese
e spagnolo, risultati n. 15;
RITENUTO di dover procedere alla costituzione della Commissione di valutazione degli skills
profiles e dell’esperienza professionale, desunti dai Curriculum Vitae, degli esperti selezionati
mediante interrogazione del ROSTER per la ricerca di una professionalità da destinare alle attività
di collaborazione specialistica, nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, per l’adozione di specifiche
azioni innovative finalizzate a ridurre le condizioni di fragilità di alcune tipologie di destinatari
degli interventi;
RITENUTO, inoltre, di dover provvedere alla nomina della suddetta Commissione avvalendosi di
persone di particolare competenza, esperienza e professionalità;
CONSIDERATO che con il citato Decreto del Presidente n. T00243 del 11/11/2015 è stato
rinnovato alla Dott.ssa Paola Maria Bottaro l’incarico per la supervisione tecnico-scientifica a
supporto degli obiettivi strategici e attuativi regionali in materia di interventi connessi alla
programmazione e attuazione dei Fondi SIE, tenuto conto della comprovata esperienza e l’elevato
profilo specialistico posseduti dalla stessa;
RITENUTO, pertanto, di nominare componenti della Commissione le seguenti risorse umane, in
possesso dei requisiti professionali previsti per l’incarico da svolgere:
Avv. Elisabetta Longo

Presidente

Dott.ssa Paola Maria Bottaro

Componente

Dott. Daniele Tesse

Componente
e Segretario

SENTITE le sopra nominate risorse umane, le quali hanno espresso il loro consenso allo
svolgimento dell’incarico da espletare;
TENUTO CONTO che per la partecipazione alla suddetta Commissione non è previsto alcun
compenso;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
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-

di costituire la Commissione di valutazione degli skills profiles e dell’esperienza professionale,
desunti dai Curriculum Vitae, degli esperti selezionati mediante interrogazione del ROSTER per
la ricerca di una professionalità da destinare alle attività di collaborazione specialistica,
nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, per l’adozione di specifiche azioni innovative
finalizzate a ridurre le condizioni di fragilità di alcune tipologie di destinatari degli interventi;

-

di nominare componenti della Commissione le seguenti risorse umane, in possesso dei requisiti
professionali previsti per l’incarico da svolgere:
Avv. Elisabetta Longo

Presidente

Dott.ssa Paola Maria Bottaro

Componente

Dott. Daniele Tesse

Componente
e Segretario

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati, che non percepiranno alcun compenso per
l’incarico da svolgere, e pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito della Regione Lazio
www.regione.lazio.it per consentirne la massima diffusione.
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa vigente.

La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo
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